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STATEMENT

FIN DALL’INIZIO LA MIA SCULTURA ERA CARATTERIZZATA DALL’ASSENZA DI FIGURAZIONE, L’ASSENZA DI COLORE. CARATTERIZZATA DA UNA VISIONE ORIZZONTALE (CONTRAPPOSTO ALLA CLASSICA VERTICALITÀ) CHE NELLA PRIMA
FASE ERA VICINA AL CONCETTO DI PAESAGGIO. A QUESTA TEMATICA, CHE SI
POTREBBE ASSUMERE COME “LUOGO”, SI SONO AGGIUNTE LE OPERE ALLA
PARETE, CHE COMUNQUE HANNO UNA CONNOTAZIONE SPAZIALE.
AL CEMENTO, USATO COME UNICO MATERIALE NEI PRIMI ANNI, SI È AGGIUNTA
LA CERAMICA SINTETICA (BIANCA) E L’ALLUMINIO, SIA VERNICIATO DI BIANCO
(OPACO O LUCIDO) SIA LUCIDATO A SPECCHIO. QUESTO È RIFERITO ALLA MATERIA, UNA DELLA PAROLE CHIAVE PER LA SCULTURA; LE ALTRE SONO LO
SPAZIO, LA PRESENZA E LA PERCEZIONE DEL SPETTATORE, CHE VIVE UN
ESPERIENZA, SI RELAZIONA CON L’OPERA E CREA LA PROPRIA NARRAZIONE.
L’OPERA È COMPOSTA DA FORME MINIMALI/ESSENZIALI (NON GUIDATE DA UN
PRINCIPIO MATEMATICO O GEOMETRICO) CHE LASCIANO TUTTO LO SPAZIO
INTERPRETATIVO ED ENTRANO IN SINTONIA CON QUELLO CHE È INTORNO E
VICEVERSA, CAMBIANDO ESSE STESSE; INFLUENZATE DALLE CIRCOSTANZE
– L’ARCHITETTURA, ALTRE PRESENZE E NON ULTIMA, DALLA LUCE. LA LUCE
SI POTREBBE DEFINIRE COME UN QUARTO FATTORE CHE È ENTRATO NEGLI
ULTIMI ANNI IN MANIERA SEMPRE PIÙ PREVALENTE NEL MIO LAVORO.
IN PARALLELO VI SONO I DISEGNI; LINEE DI MATITA/PUNTA DI ARGENTO E SUPERFICE DI COLOR ACRILICO BIANCO.
NONOSTANTE L’APPARENTE RIGIDITÀ ED OGGETTIVITÀ, ALL’ORIGINE C’È UN
PENSIERO CHE RUOTA INTORNO AD UN IMMAGINARIO POETICO ED UN PROCESSO CREATIVO, TUTTO SOGGETTIVO.

LA CONTRADIZIONE È UNA COSTANTE.
NON C’È LA REALTÀ, NÉ UN SENSO; NELLO STESSO TEMPO COSTRUISCO E
CERCO UNA VERITÀ, UNA RAGIONE.
MI SENTO DI STARE NELLA STORIA - COME ESSERE UMANO, COME PERSONA,
COME ARTISTA CHE VIVE IN UN MOMENTO SPECIFICO E CHE È CRESCIUTO IN
UN CONTESTO SPECIFICO DI VITA E ARTE.

ORIZZONTE

“Horizont Variationen”, ceramica sintetica, BAG Bocconi Art Gallery

Horizont Variationen
Vorrei fare una premessa: io non credo nella spiegazione di un’opera, ma nella percezione. La percezione come atto sensoriale e
intellettuale. La mia opera, in questo specifico caso, una scultura collocata ad una parete, creata appositamente per la situazione.
È una realtà che entra in rapporto con la realtà circostante – lo spazio, il tempo, la luce e soprattutto con l’osservatore.
V’è una frase del filosofo francese Maurice Merleau-Ponty che raffigura questo concetto: “La fenomenologia, ci ha fatto constatare
che l’immaginazione e la fantasia, di cui l’idealizzazione amorosa è una figura, influenza la nostra percezione della realtà, per cui
ciascuno la vede a modo suo affacciandosi dalla finestra del proprio castello di sabbia preferito… E questo perché la percezione
della realtà non è qualcosa di passivo, ma una costruzione attiva, dove l’immaginazione, la fantasia, il desiderio intervengono a
trasfigurare dati di realtà, affinché questi possano assumere un senso per noi.”
Dopo questa introduzione vorrei, per potersi avvicinare, dare qualche appunto sulla progettazione di questa opera. In partenza
c’è stata la scelta della commissione per un mio lavoro della tipologia “Horizont”, una serie sulla quale stavo lavorando in quel
momento. Il materiale usato per l’esecuzione è una ceramica sintetica, che in forma liquida viene colata in apposite casseforme di
alluminio e vetro. Formalmente sono due piastre di una specifica dimensione che vengono collocate lasciando una distanza fra di
loro, creando un vuoto, una ombra che diventa una linea immaginaria.
Il “Horizont”- l’Orizzonte può essere compreso, percepito come l’orizzonte fra cielo e terra, cielo e mare; l’orizzonte concreto di
un paesaggio; ma anche l’orizzonte nel senso metaforico o potrebbe essere anche la materializzazione di una frase “L’uomo vive
nello spazio, quello scorcio, tra passato e futuro.” (Hannah Arendt). Partendo dalla dimensione della parete ho deciso le proporzioni
e le misure – ogni unità ha un perimetro di 102 x115 cm (un quadrato leggermente allargato nel senso orizzontale) e il numero dei
pezzi – quattro. Queste scelte non si basano su regole geometriche o matematiche, ma provengono dai miei pensieri e sensazioni.
Per esempio si potevano fare un pezzo o due o tre…. Due è una coppia, tre rimanda all’idea della trinità, mentre il quattro significa
equilibrio (per esempio i quattro lati del quadrato), e quattro è anche un numero perno e risolutore, carico di determinazioni seriali,
quattro i punti cardinali, i venti principali, le fasi lunari, le stagioni…
Lo spazio tra le forme ha una sua importanza, magari si potrebbe paragonare con il ruolo che ha la pausa nello spartito musicale.
L’idea della musica è percepibile sia nel ritmo creato dalla linea (il vuoto) oscillante e anche nel titolo “Variationen” – Variazioni.
Ma un possibile titolo potrebbe essere anche “Quiete del movimento”.
Octavio Paz: “Quiete del movimento. E nello stesso modo in cui attraverso un corpo amato intravediamo una vita più completa,
più vita della vita, attraverso l’opera poetica intravediamo il raggio fisso della poesia. Questo istante contiene tutti gli istanti. Senza
cessare di fluire, il tempo si ferma, colmo di sé.”
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SCULPTURE AS PLACE

“Luogo”, cemento, Giardino Villa Panza di Biumo, Varese

Scultura a pavimento/terra
“La scultura a pavimento/terra rimane letteralmente a terra e sfida un nuovo comportamento e una nuova comprensione. E conferma l‘esperienza secolare dell`uomo che l’“orizzontale” – la terra e gli orizzonti terrestri – come spazi reali, tangibili e sapazio di
azione ed è in contrasto con il “verticale“, che si riferisce la metafisica e all’ incomprensibile”.
“Life´s but a walking shadow, a poor player. That struts and frets his hour upon the stage. And then is heard no more. It is a tale.
Told by an idiot, full of sound an fury. Signifying nothing” (“Macbeth”/Shakespeare)
ORIZZONTALE
“Nell’insieme la ragione si è sviluppata e la natura è stata concepita conformemente al sistema di impulsi e di azione condizionato
da una visione diretta orizzontale.” (George Bataille)
“L‘orizzonte senza limiti, un segno infinitamente sottile su una pagina vuota.” (Agnes Martin)

LUOGO

Vista della mostra, Galleria Arte Silva, 2017

ORT – luogo
La felicita è un desiderio antico. L’idea di un luogo felice, posto ai margine della realtà, ai confine del mondo è un topos
(luogo/idea) classico della cultura greca.
“Il mondo è tutto un palcoscenico e uomini e donne, tutti sono attori, recitando un loro copione”

(“Come vi piace” Shakespeare)

Luogo - posizione, topos, luogo, paese, Utopia-Nichtland, da nessuna parte, paesaggio
“Scenario”- un luogo dove succede, successo, succederà; esperienza sensuale e percezione visiva.
Paesaggio - “....come topografia della memoria, si rivela essere un campo aperto, un labirinto, strutturato da una rete sempre più
complessa e multistrato di sentieri e incroci.”
Memoria - luoghi della memoria, luoghi narrabile
Agostino - “La mia memoria, sono campi, grotte, baie senza numeri, piene di innumerevoli cose di ogni tipo, siano esse immagini...”
Levi-Strauss - “Non ho mai avuto un senso della mia identità personale, né lo faccio ora. Mi sento come un posto dove succede
qualcosa, ma dove non c‘e‘ un Io. Ognuno di noi è una sorta di incrocio dove accadono cose diverse. L‘incrocio stessa è
completamente passiva, su di essa succede qualcosa. Qualcos‘altro, è altrettanto valido, succede altrove. Non c‘è scelta, è solo
una questione del caso.”

VARIAZIONE

“Come rain falls”

“Konstellation”

REALTÁ - PERCEZIONE

“Weiße Platte”, cemento bianco

“Ort”, cemento

Realtà - percezione
“La nostra percezione della realtà, per cui ciascuno la vede a modo suo, affacciandosi dalla finestra del proprio castello di sabbia
preferita. E questo perchè la percezione della realtà non è qualcosa di passivo, ma una costruzione attiva, dove la fantasia, il
desiderio intervengono a trasfigurare i dati della realtà, affinché questi possano assumere un senso per noi.” (Merleau-Ponty)
“Reality, the truth about life and the mystery of beauty are all the same.” (Agnes Martin)
“Comunque non rimane altro che essere ridicolo e dare importanza ad un risultato (l’esistenza) che si basa su combinazione
casuale... Ma niente mi potrà far credere che c’è un senso o qualcosa altro o che esiste una ragione per la mia nascita.” (“Nera
schiena del tempo” Javier Marias)
“We perceive – We see. We see with our eyes and we see with our minds. We want to see the truth about life and all of beauty.”
(Agnes Martin)
Colui che guarda / spettatore
Stabilire un contatto, un rapporto tramite la poesia. La poesia che accende l’immaginario, che provoca pensieri e sensazioni. Una
percezione che è il risultato dell’esperienza e conoscenza di ognuno. Lo spettatore percepisce in un tempo e spazio concreto una
opera, una realtà.
Scultura come poesia
“Una poesia è una conchiglia in cui risuona la musica del mondo, e metriche e rime non sono altro che corrispondenze, echi
dell’armonia universale.” (Octavio Paz)
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“Klang” è una forma frammentata dalla luce.
Gli elementi strutturali di una scultura sono lo spazio, la materia e la forma. Soggettivamente aggiungo il tempo, la poesia e la luce.
In particolare, la dialettica luce-ombra mi affascina molto: fino a ora ho lavorato su questo tema solo dal punto di vista della luce
naturale. Non a caso, un oggetto che mi ha sempre incantata è la meridiana, dove la dinamica di luce e ombra segna il tempo.
Attraverso il progetto di questa lampada, sviluppato insieme a Luta Bettonica per Cini&Nils, mi avventuro in una nuova prospettiva: quella della luce artificiale.
Klang è un titolo che esprime l’affinità con la musica; allude alla sequenza di note e pause che creano una armonia. La lampada è
composta da un insieme di elementi – le piastre, lo spazio, la luce e l’ombra – che si configurano come una composizione.
Il materiale utilizzato per le tre piastre che formano la lampada è il cemento, lo stesso che prevalentemente impiego per il mio
lavoro scultoreo.
Il colore della lampada è determinato dal materiale utilizzato: il cemento bianco.
In generale, il bianco contraddice la definizione della scultura; il colore-non colore, infatti, viene inteso come dimensione
smaterializzante o come allusione al sublime. Klang, attraverso il colore bianco, si offre come supporto ideale su cui osservare i
giochi di luce e ombra: la luce artificiale, quando la lampada si accende, genera ulteriori, differenti tensioni, rimodulando il proprio
ritmo, suscitando nuove percezioni.
Caratteristiche tecniche:
Lampada LED dimmerabile per interni a parete per un‘illuminazione diffusa.
Realizzata in cemento bianco.

CONTATTO

CHRISTIANE BEER
VIVE A MILANO E MONACO DI BAVIERA
EMAIL: CHRISTIANEBEER@GMX.NET
WEB: WWW.CHRISTIANEBEER.COM

